
 

WEEKEND  ROMANTICO 

 

L’Agriturismo “I Fornari” propone un fine settimana romantico nel calore e nelle 
meraviglie del Parco Nazionale del Cilento (di 2 o 3 notti). 

- Il soggiorno prevede un pernottamento di 2 notti per due persone in camera 
matrimoniale, dislocata nel corpo centrale o in appartamento indipendente, dotata di 
bagno privato con doccia, set cortesia e asciugacapelli, tv e climatizzazione caldo freddo, 
minifrigo-bar, terrazzo solarium o giardino, servizio pulizie e cambio biancheria giornaliere. 
Arrivo venerdì e partenza domenica dopo pranzo. Si precisa che le camere vanno liberate 
prima di pranzo (ore 12:00). 

Si precisa che gli appartamenti sono collocati nell'area adiacente il corpo centrale con 
ristorante e centro benessere, per cui coloro che soggiornano nelle baite devono percorrere 
un sentiero all'esterno per poter raggiungere questi servizi. 

Il costo per due persone adulte è di 370,00 € e include due colazioni 
intercontinentali a buffet, due cene (escluse bevande), un pranzo (escluse 
bevande). 

 

- Il soggiorno prevede un pernottamento di 3 notti per due persone in camera 
matrimoniale, dislocata nel corpo centrale o in appartamento indipendente, dotata di 
bagno privato con doccia, set cortesia e asciugacapelli, tv e climatizzazione caldo freddo, 
minifrigo-bar, terrazzo solarium o giardino, servizio pulizie e cambio biancheria giornaliere. 
Arrivo giovedì e partenza domenica dopo pranzo. Si precisa che le camere vanno liberate 
prima di pranzo (ore 12:00). 

Si precisa che gli appartamenti sono collocati nell'area adiacente il corpo centrale con 
ristorante e centro benessere, per cui coloro che soggiornano nelle baite devono percorrere 
un sentiero all'esterno per poter raggiungere questi servizi. 

Il costo per due persone adulte è di 500,00 € e include tre colazioni 
intercontinentali a buffet, tre cene (escluse bevande), un pranzo (ecluse 
bevande). 

 

Nel prezzo è inoltre compreso (di entrambi i pacchetti sia di 2 che di 3 notti):  

- Percorso spa nel centro benessere  dell’agriturismo con programma wellness:  
ingresso nella piscina idromassaggio panoramica, coperta e riscaldata con  
talassoterapia per sfruttare i principi attivi dell’ acqua e rivitalizzare il corpo,   
accesso al Mediterraneo (Hammam bagno turco) aromatizzato con essenze naturali  
che influenzano positivamente le vie aeree e la sensoriale doccia emozionale con  
cromoterapia. L'agriturismo I Fornari mette a disposizione dei propri ospiti accappatoio e 
ciabattine per l'area benessere. 



- N° 2 Massaggio Relax (durata 50 min ciascuno) massaggio avvolgente studiato per 
rilassare e distendere mente, corpo e spirito. Si utilizzano oli o creme profumate. 

- L'ingresso nella piscina con ampio solarium, l'ingresso in un mini parco giochi dedicato ai 
bambini e l'utilizzo delle nostre attrezzature, quali mountain bikes, tavolo da ping pong e 
free wifi.  

- Prosecco in camera. 

Sono escluse le bibite dei pasti e l'utilizzo delle cucine nelle baite. Il costo del soggiorno di 
eventuali bambini viene definito su richiesta. 

 

 

L'offerta è relativa ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre e Novembre.  
N.B. Offerta non valida nei ponti e nelle festività. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattaci a info@agriturismoifornari.itoppure 
allo 0974 909204   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


